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Regolamento di gioco per la promozione „1 pronostico gratis per 

ogni giocata da 12 franchi 1/2019» 

 

In generale 

1. „1 pronostico gratis per ogni giocata da 12 franchi“ è il nome di una promozione, che mette 
in palio delle giocate gratuite per Subito! per un valore massimo complessivo di CHF 
160'000.--. 
 

2. Swisslos, una società cooperativa con sede a Basilea, esegue questa promozione nel terri-
torio della Svizzera tedesca1, del Ticino e del Principato del Liechtenstein (nel complesso il 
„territorio contrattuale Swisslos “), conformemente al presente regolamento di gioco. 
 

3. Il presente regolamento completa il regolamento di gioco e le condizioni di partecipazione 
al gioco Subito!, nonché le condizioni di partecipazione tramite i punti vendita di Swisslos. 

 
 
 
Diritto di partecipazione 

4. La partecipazione alla promozione „1 pronostico gratis per ogni giocata da 12 franchi 
1/2019“ richiede la previa partecipazione al prodotto di lotteria Subito! di Swisslos, e cioè il 
pagamento di una puntata minima di CHF 12.- (dodici). Il presupposto indispensabile per 
stipulare un contratto di gioco Subito!, e dunque per poter partecipare alla promozione “1 
pronostico gratis per ogni giocata da 12 franchi 1/2019”, è che il partecipante deve avere 
già compiuto i 18 anni di età.  
 

5. Ad ogni partecipazione Subito! con una puntata di dodici franchi, il giocatore riceve una 
giocata gratuita Subito! del valore di 4 franchi. Il fatto che la puntata sia distribuita su una o 
più partecipazioni alle estrazioni è assolutamente irrilevante. 
 

 

Puntata Benefit 

Da CHF 12.00 a CHF 23.00 1 giocata gratuita Subito! del valore di 4 franchi 

Da CHF 24.00 a CHF 35.00 2 giocate gratuite Subito! del valore di 8 franchi 

Da CHF 36.00 a CHF 47.00 3 giocate gratuite Subito! del valore di 12 franchi 

Da CHF 48.00 a CHF 59.00 4 giocate gratuite Subito! del valore di 16 franchi 

Da CHF 60.00 a CHF 71.00 5 giocate gratuite Subito! del valore di 20 franchi 

Da CHF 72.00 a CHF 83.00 6 giocate gratuite Subito! del valore di 24 franchi 

Da CHF 84.00 a CHF 95.00 7 giocate gratuite Subito! del valore di 28 franchi 

                                                           

1 AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH 
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Da CHF 96.00 a CHF 100.00 8 giocate gratuite Subito! del valore di 32 franchi 

 
6. Ogni partecipazione al gioco Subito! con una giocata minima di dodici franchi, venduta tra 

le ore 16.00 e le ore 20.00 del periodo compreso tra il 15.07.2019 e il 28.07.2019 al mas-
simo, prende automaticamente parte alla promozione, a condizione che non sia già stato 
raggiunto il valore massimo complessivo stabilito per le giocate gratuite Subito!. 
 
Le partecipazioni annullate a posteriori, sono escluse retroattivamente dalla partecipazione 
e perdono nel contempo il diritto a ogni vincita. 
 

7. Se il valore massimo complessivo delle giocate gratuite Subito! viene raggiunto prima del 
28.07.2019, la promozione termina automaticamente, rendendo impossibile ogni ulteriore 
partecipazione.  
 

 
Quantità delle giocate gratuite Subito 

8. Nell’ambito della promozione „1 pronostico gratis per ogni giocata da 12 franchi 1/2019” 
vengono messe in palio delle giocate gratuite per un valore massimo complessivo di CHF 
160'000.00.  
 
 

Scontrini di gioco 

9. La giocata gratuita Subito! figura sullo scontrino di gioco corrispondente e, al terminale 
della lotteria installato nel punto vendita, viene stampato un secondo scontrino con la gio-
cata gratuita Subito!. La giocata gratuita Subito! prende parte all’estrazione successiva 
all’ultima estrazione che ha generato la partecipazione gratuita. Le giocate gratuite Subito! 
prendono parte all’estrazione, che figura sullo scontrino di gioco. La quantità di numeri di 
ogni pronostico Subito! (da 6 a 10 numeri) viene assegnata in modo casuale dal sistema di 
gioco.  

 
 
Diversi 
 
10. Swisslos si riserva il diritto di apportare delle modifiche al presente regolamento di gioco. 

 
11. Partecipando alla promozione, il giocatore accetta il presente regolamento di gioco. 

 
12. In caso di divergenze tra la versione francese/italiana e la versione originale tedesca, fa 

solo e unicamente stato la versione tedesca. 
 

13. Il presente regolamento può essere richiesto a Swisslos ed è inoltre disponibile sulla sua ho-
mepage (www.swisslos.ch). 
 

14. Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2019. 
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